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Descrizione

Un’azienda spagnola con esperienza nell’estrazione, caratterizzazione
Cosmesi chimica e purificazione di composti bioattivi dalle piante per la
produzione di integratori alimentari, prodotti cosmetici e per la cura
PAESE
Spagna della persona, ha sviluppato una tecnologia innovativa, basata sulla
concentrazione simultanea dei diversi composti fitochimici della
LINK
pianta, che migliora sostanzialmente l’efficacia dell’estratto.
La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di manifattura o di
CLICCA QUI
ricerca.
SETTORE

Un’zienda olandese specializzata nella produzione di una vasta
Ambiente gamma di elementi prefabbricati in calcestruzzo cerca fornitori di
soluzioni innovative per sostituire l’attuale schiuma di polietilene con
PAESE
un’alternativa sostenibile, rispettosa dell’ambiente e degradabile, che
Paesi Bassi
sia applicabile come copertura per distanziali in ferro e utilizzabile per
LINK
proteggere le lastre di calcestruzzo durante lo stoccaggio e il trasporto.
CLICCA QUI La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di fornitura.
SETTORE

SETTORE

Un’università tedesca sta portando avanti un progetto per lo sviluppo
di tecnologie per il post-trattamento di componenti additive e le
Manifatturiero strategie di lavorazione appropriate in termini di qualità superficiale e
di proprietà chimico-fisiche.
PAESE
Si cercano imprese o istituti di ricerca che presentino particolari
Germania
esigenze in materia di integrità delle superfici dei componenti prodotti
LINK
con additivi.
La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di cooperazione
CLICCA QUI tecnica o accordi di ricerca.
SETTORE

Tessile Un'imprenditrice francese, designer e produttrice di pelletteria e gioielli
per uomo e donna, è attualmente alla ricerca di nuovi fornitori di cuoio
PAESE
vegetale, sughero o cellulosa in rotoli in diversi colori, eco-compatibili e
Francia di qualità.
LINK
La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di fornitura.
CLICCA QUI
SETTORE
Energia
PAESE
Spagna
LINK
CLICCA QUI

Una PMI spagnola specializzata in progettazione e produzione di
commutatori a media tensione e ad alta tensione che vuole ampliare
il proprio portfolio è alla ricerca di prodotti innovativi, sostenibili ed
efficienti.
La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di licenza, accordi
commerciali con assistenza tecnica, accordi di joint venture.
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Un’azienda giapponese sta cercando di espandere il proprio
portafoglio di prodotti con soluzioni tecnologiche per la cattura,
Ambiente
l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).
PAESE
Idealmente, le soluzioni dovrebbero essere già testate e presenti sul
Giappone mercato europeo, nonchè applicabili in un molti settori, ma non è un
requisito essenziale.
LINK
La collaborazione avverrà nel quadro di accordi di distribuzione,
CLICCA QUI
contratti di agenzia o accordi di licenza.
SETTORE

SETTORE
Manifatturiero
PAESE
Germania
LINK
CLICCA QUI
SETTORE
Manifatturiero
PAESE
Germania
LINK
CLICCA QUI
SETTORE
Energia
PAESE
Cina

Un'azienda tedesca, specializzata nella produzione di cioccolatini e
dolciumi biologici e vegani, è alla ricerca di fornitori di tecnologie e
macchinari innovativi da inserire nel proprio ciclo di produzione
(macchine per processi produttivi, dispositivi di controllo, ecc.)
nell'ambito di un accordo di fornitura.
Inoltre, l’impresa inserirà a breve nella propria linea di produzione le
barrette proteiche e cerca fornitori di macchinari per la produzione e il
taglio di questi prodotti.
Un’azienda tedesca intende concludere un accordo di fornitura con
imprese produttrici di elettrodomestici e apparecchi elettronici di largo
consumo, per diversificare il proprio portfolio.
Il partner deve essere in grado di fornire grandi quantità (ordine test di
minimo 5000 pezzi).
Un’azienda cinese, parte di un gruppo di proprietà statale operante nel
settore energetico, è alla ricerca di un partner che possa fornire un
sistema di stoccaggio e trasporto di idrogeno non ad alta pressione,
adatto sia per stoccaggi stagionali sia per stoccaggi su larga scala.
La collaborazione avverrà nel quadro di un accordo di fornitura.

LINK
CLICCA QUI
Una PMI coreana cerca partner che forniscano tecnologie per il
IT controllo automatico delle luci al plasma.
Le soluzioni tecnologiche individuate si applicheranno nel settore
PAESE
marittimo (navi militari, navi pattuglia, navi adibite al soccorso).
Corea del Sud L'azienda è alla ricerca di un partner che possa collaborare nell'ambito
di accordi di cooperazione tecnica.
LINK
CLICCA QUI
SETTORE

Un fornitore di reagenti e servizi nel settore delle scienze della vita con
SETTORE
Life Science sede nel Regno Unito cerca partner nel quadro di accordi di
produzione e di licenza per la fornitura di nuovi reagenti.
PAESE
Sono di interesse reagenti e servizi per l'analisi proteomica nei seguenti
Regno Unito settori: cancro, cellule staminali, neuroscienze, immunologia e malattie
cardiovascolari.
LINK
CLICCA QUI
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Per inviare una richiesta di contatto:
•
•
•

Cliccare qui per creare un account
Compilare i campi necessari, selezionando Confindustria Lombardia nella voce
“Member Organisation”
Cliccare sul link del profilo d’interesse e selezionare “Request More Information”

Il team EEN di Confindustria Lombardia prenderà in carico la tua richiesta e ti assisterà
in tutte le fasi.

Riferimenti:
Team EEN - Confindustria Lombardia
een1@confindustria.lombardia.it
Tel. 02 58370805
Via Pantano 9, Milano 20122
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